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•• Green pass obbligatorio
dal 15 ottobre per tutti i lavo-
ratori, pubblici, privati e vo-
lontari, autonomi compresi;
sospensione da lavoro e sti-
pendio dopo 5 giorni di ac-
cesso senza certificato; san-
zioni fino a 1.500 euro e mi-
ni-prezzi per i tamponi. So-
no i punti chiave del decreto
approvato ieri. Saranno coin-
volti in totale 23 milioni di
lavoratori.
Servizi pag.2-3

LE NORME Approvato il decreto del Governo

Green pass, sanzioni
per chi sarà senza

L’ANNIVERSARIO Nel 1961 il trasporto e il posizionamento

Vera «Numero 1»
da60anni in Castello

I TEMI AMBIENTALI Parla il nuovo commissario straordinario dell’area di interesse nazionale, Mario Nova

«Caffaro, dieci anni
per eliminare i veleni»
In commissione Ecologia le tappe
dei prossimi interventi in via Milano
E in Valsabbia spunta l’ennesimo
sito abusivo di scorie pericolose

«C i sono
momenti in
cui bisogna
fare anche se

si è impopolari», ha
dichiarato un paio di giorni
fa il premier, Mario Draghi,
citando Beniamino
Andreatta. E l’obbligo del
Green pass esteso a tutti i
lavoratori, pubblici e privati,
va sicuramente nella
direzione del «fare» e del
«decidere».

Perché dà una spinta, che si
spera decisiva, alla
campagna di vaccinazione e
mette in sicurezza il mondo
produttivo. Insomma, salute e
lavoro. Poco importano, da
questo punto di vista, i mal di
pancia di alcuni partiti o le
resistenze di qualche
parlamentare che invece di
dare il buon esempio è pronto
a fare ricorso alla Consulta.
La verità è che il Green pass è
essenziale per rendere più
veloce la ripartenza.
L’economia sta già
marciando ad un ritmo
migliore rispetto ad ogni
previsione, proprio ieri Fitch
ha rialzato al 5,7% le stime di
crescita. Le imprese sono
tornate a investire e ad
assumere. Nelle città sono
riapparsi i turisti. Il mercato
immobiliare mostra segni di
risveglio. Se a tutto questo
aggiungiamo le ingenti
risorse del Pnrr, l’Italia ha
davanti a sé un’occasione
unica per lasciarsi finalmente
alle spalle i diciotto mesi
orribili della pandemia.

Ma, per centrare davvero
l’obiettivo della ripartenza,
occorre rimboccarsi le
maniche e tornare a lavorare
come (e più di) prima della
pandemia scatenata dal
Covid. Garantendo la
sicurezza sui posti di lavoro.
Strade alternative sono
impraticabili e rischiano di
creare danni irreparabili nel
caso di nuovi lockdown. Il
Green pass, più che un obbligo
è un lasciapassare per tornare
ad essere liberi.

IL POSTINO NON SUONA
SEMPRE DUE VOLTE

La 16ª edizione del Festival
LeXGiornate si è aperta ieri
al San Barnaba con il
concerto di Ivo Pogorelich.
Oggi alle 18 all’auditorium è
atteso il vescovo, monsignor
Pierantonio Tremolada.
Negli spettacoli pag.40-41

•• Il neo commissario Ma-
rio Nova ha parlato in com-
missione del futuro del sito
Caffaro: «L’operazione ri-
chiederà circa dieci anni» ha
detto, a partire da adesso.
Per l’ingegnere, nominato il
5 luglio, l’elaborazione del

progetto definitivo di bonifi-
ca sarà completata a breve,
per avviare il percorso di ga-
ra entro fine ottobre. E non
si può prescindere dall’esecu-
zione da parte del privato di
un intervento sulla barriera
idraulica. E un’altra discari-

ca abusiva spunta nel Bre-
sciano: l’hanno individuata i
carabinieri forestali a Prese-
glie. L'area, già sotto seque-
stro, ospitava un’autodemoli-
zione non autorizzata e cu-
muli di materiali pericolosi.
Servizi pag. 10 e 19

IlGreenpassdiventaunobbligo

•• Due comunità in lutto:
Agnosine, il paese in cui Giu-
seppina Di Luca di recente
era andata a vivere - e dove si
terranno alle 15 i suoi funera-
li - e Sabbio Chiese, il comu-
ne d’origine della 46enne
che lunedì è stata assassina-
ta dal marito Paolo Vecchia.
Nel frattempo a Sabbio è sta-
to inaugurato lo sportello an-
ti-violenza e la presidente
della Casa delle Donne ha in-
contrato le figlie di Giusy.
Massimo Pasinetti pag.8

DRAMMA Il funerale

Agnosine:
oggi l’addio
a Giuseppina

LE SFIDE E IL FUTURO

SALUTE
E LAVORO:
COSÌ L’ITALIA
RIPARTE
Antonio Troise

Irene Panighetti PAG.14-15

A Bedizzole il postino
ha rischiato di non
suonare nemmeno
una volta, perchè

un improbabile, maldestro,
poco avveduto ladruncolo
ha pensato bene di rubargli
il motorino di servizio.
Furto scaduto in rapina
perchè il ladro ha
minacciato il malcapitato
portalettere. È bastato un
attimo al povero postino per
capire che quel 50enne gli si
era parato davanti con

cattive intenzioni e non si è
certo arrischiato a reagire:
allla decisa intimazione, per
usare un eufemismo, di
mollare il motorino, il
dipendente si è fatto da
parte ed ha lasciato campo
libero al ladro che, in un
baleno, si è dileguato, ma
lasciando tanti di quegli
indizi che risalire alla sua
identità non è stato difficile.
La descrizione fornita dal
rapinato e le telecamere
ormai onnipresenti hanno

dato un nome alle forze
dell’ordine. Il «tipo» lo
conoscevano, visto che nei
paesi la lista degli
aficionados delle caserme è
affollato appunto dai soliti
noti. Poche ore ed il
rapinatore è caduto nella
rete della giustizia, il
motorino nascosto in casa
la prova della sua
dabbenaggine: l’arresto è
stato confermato dal
tribunale, in attesa del
processo dovrà presentarsi
ogni giorno all’autorità
giudiziaria. Il postino è
avvisato nel caso se lo
trovasse davanti ancora
una volta durante le
consegne.

LA LEONESSA

Marta Giansanti pag.7

LOCALI IN CRISI

Ristoranti,negozi
ebar: il lavoroc’è
«Masipresentano
inpochissimi»

Michela Bono pag.16

LA STORIA

DaBresciaaParigi
per l’Arco di Trionfo
«impacchettato»
e firmato da Christo

IL FESTIVAL
LeXGiornate:
dopo Pogorelich
oggi è atteso
il vescovo

Il Brescia riceve il Crotone
(ore 20,30): con il 4°
successo in 4 giornate la
squadra di Inzaghi
balzerebbe al comando
solitario in attesa dei risultati
delle partite di domani.
Nello sport pag.30-31

CALCIO
Brescia in casa
contro il Crotone
per essere
re per una notte

web: centridentalizanardi.it
email: studiozanardi@hotmail.it

Numero Verde

800-200 227

Dott. 
Federico Zanardi

Master 2° livello
in implantologia

Postgraduate
in Implantology and
Oral Rehabilitation

presso
la New York University

DESENZANO DEL GARDA (BS)
Direttore Sanitario 
Dott.ssa Rossella Fenili 
Ordine Medici Brescia n° 00788
ERBUSCO (BS)
Direttore Sanitario 
Dott. Luigi Colombo 
Ordine Medici Brescia n° 766

IMPLANTOLOGIA 
A CARICO IMMEDIATO 

PERCHÈ ANDARE ALL’ESTERO 
PER CURARE I DENTI??

SERVIZIO 
SEDAZIONE 

COSCIENTE PER 
I PIÙ ANSIOSI

(se ci sono le condizioni cliniche necessarie con denti 
provvisori fissi in 24 ore dall’intervento)

cmb
MOBILI

di Cominelli & C. s.n.c.
STOCCHETTA DI CONCESIO (BS) - Via Zanardelli, 66

Tel. e Fax 030 2000612 - Fax 030 2006821

NUOVE COLLEZIONI

IN EDICOLA

9,90 euro
più il prezzo 
del quotidiano

DALL’ADDA 
ALL’ISONZO 
IN BICI
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•• Ivo Pogorelich ha inaugu-
rato ieri sera in San Barnaba
la nuova edizione del Festival
LeXGiornate con un pro-
gramma dedicato a Schubert
e a Chopin, che – come ha det-
to Daniele Alberti presentan-
do l’artista – «in musica han-
no saputo esprimere le paro-
le dell’anima».

Pogorelich si è fatto attende-
re un poco nella sala silenzio-
sa ma gremita di pubblico,
poi ha iniziato la serata con i
Momenti Musicali op. 94 di
Franz Schubert. Non si fida
della memoria, e preferisce la
lettura dei pezzi con un volta-
pagine. S’immerge immedia-

tamente nel suo percorso
schubertiano cominciando
dal moderato in do maggiore
dal caratteristico, vivace rit-
mo prima di passare al penso-
so tema centrale.

Bisogna subito dire che Ivo
Pogorelich non rinuncia a
usare tempi particolarmente
moderati, particolarmente
evidenti nell’Andantino in la
bemolle maggiore prenden-
do invece in altre situazioni,
come nell’Allegro vivace in fa
minore, velocità estrema-
mente rapide. Bello il finale
della serie, con l’Allegretto e
il Trio che sono sembrati una
vera e propria cornice di una
intensa musicalità schuber-
tiana.

Il pianismo di Pogorelich
non si è smentito nemmeno
nella seconda parte della sera-
ta – affrontata senza l’inter-
vallo – che comprendeva la
Sonata n. 3 op. 58 di Fryde-
ryk Chopin, una delle creazio-
ni più belle del genio polacco
e che si presta sicuramente a
interpretazioni anche molto
personali. Come nell’L'Alle-
gro maestoso iniziale, nel

quale Pogorelich ha sottoli-
neato il personalissimo trat-
tamento della forma - sonata
che Chopin inserisce appun-
to in questo primo movimen-
to, con l’apparire di un secon-
do tema che sembra quasi
uno dei suoi Notturni e che
colpisce per la sua straordina-
ria estensione; prima dello

Scherzo, che Pogorelich ha af-
frontato a una velocità straor-
dinariamente alta.

Poi il Largo, pagina spiritua-
le dalla grande profondità,
nel quale il pianista ha sottoli-
neato l’originalità dell’armo-
nia e i passaggi dalla tonalità
minore a quella maggiore.

Ma non poteva mancare ov-
viamente il trionfo della pagi-
na finale, quella sicuramente
più famosa di questa Sonata
chopinina, quel Presto che
Pogorelich ha affrontato con
estrema baldanza guada-
gnandosi facilmente gli ap-
plausi del pubblico in sala. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tuttoesaurito,percominciare:sold-out, ieriseraalSanBarnaba,manelpienorispettodelleregoledidistanziamentoanti-Covid SERVIZIO AGENZIA FOTOLIVE/Davide Brunori

Trionfale il finale
con un Presto
affrontato
con piglio
estremamente
baldanzoso

Fedele alla mission delle
origini ma al tempo stesso
proiettata verso tutto ciò che
deve ancora accadere, la
rassegna organizzata dalla
Fondazione Soldano - che
opera con l’intento di
migliorare le condizioni di
accesso alla cultura come
agente del cambiamento
sociale - disegnerà fino al 25
settembre un viaggio ricco di
grandi eventi all’insegna della
contaminazione tra musica,
arti e linguaggi.

Un percorso multidisciplinare
che vedrà in campo artisti di
fama internazionale e alcuni
tra gli esponenti più noti e
celebrati del mondo culturale
italiano, nel quale

s’inseriranno progetti ed
eventi il cui obiettivo è
intercettare i segni della
contemporaneità e di un
mondo in evoluzione.

FESTIVAL

LeXGiornate

IvoPogorelich: lastellachehailluminato laprimaseradelFestivalFOTOLIVE

LA RECENSIONE Il concerto del pianista croato ha inaugurato la rassegna emozionando

Pogorelich da applausi
fra Schubert e Chopin

Musica dell’anima con un interprete che non rinuncia affatto a usare tempi moderati
e riesce a conquistare con la sua indiscutibile classe la sala gremita di pubblico

DanieleAlbertiall’auditoriumSanBarnabaieriseraper l’iniziodeLeXGiornate AGENZIA FOTOLIVE/Davide Brunori

Luigi Fertonani
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Fino al 25 un viaggio
multidisciplinare

LeXGiornate:sonoiniziate ieri

LAMISSIONdella FondazioneSoldano

Icomponentidella BandaOsiris,
checelebranonella loro tappa
brescianoquarant’annidiarte
originalee imprevedibile4

LeedizionidelFestivalcompresa
quellacheè appenacominciata.
Un’edizioneche interpretaquesta
fasedipassaggiopost-Covid16
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•• Il conto alla rovescia è fi-
nito. LeXGiornate sono ini-
ziate ieri sera nel migliore dei
modi con il concerto di un
grande musicista quale Ivo
Pogorelich, che ha aperto
un’edizione post-pandemia
davvero senza precedenti.
Una rassegna di appunta-
menti in grado di avvincere e
sorprendere. Il modo miglio-
re per ribadire e consolidare
una tradizione che del concet-
to di evoluzione ha fatto da
sempre una sua bandiera,
nel segno di un’idea di cultu-
ra ampia e inclusiva.

Non soltanto concerti nel
cartellone de LeXGiornate:
ci sono format nuovi che non
hanno paura di osare esplo-
rando nuovi territori, c’è un
programma ricco che com-
prende - come da consuetudi-
ne che si rinnova - anche gli
incontri delle 18.

E così oggi, all’auditorium
San Barnaba, questa sezione
del Festival parte dall’appun-
tamento tanto atteso con il ve-
scovo della città, monsignor
Pierantonio Tremolada.

«Parole in costruzione». Lo
suggerisce il titolo: parole da
creare proprio dal qui ed ora.
Parole per tutti, credenti e
non. Di parole se ne dicono
tante oggi, anche troppe, ep-
pure spesso senza darci il giu-
sto peso. C’è tanto bisogno di
parola.

Sua Eccellenza, la parola è il filo
rosso del Festival LeXGiornate,
ma anche della sua Lettera Pa-
storalee delConvegnodel Clero
di questi giorni. Ha parlato di te-
soro della parola. Un’immagine
molto significativa.
Credo che sia così. La parola
intesa come tesoro. Tutti og-
gi dovremmo riscoprire la
bellezza di un’esperienza di-
ventata ormai naturale, ma
che invece non dovrebbe mai
smettere di sorprenderci:
parlare. Noi parliamo, i no-
stri amati animali no, sebbe-
ne abbiano il loro modo di
esprimersi. È la parola, l’arti-
colazione che contraddistin-
gue l’uomo.

Un dono.

Certamente, e non solo: la pa-
rola ci permette di esprimer-
ci per quello che siamo vera-
mente. È con la parola che
possiamo conoscere l’altro.
Quando parlo condivido e co-
munico a chi ho davanti ciò
che io sento, quello che consi-
dero più significativo dal mio
punto di vista.

Come uno specchio?
Sì: uno specchio che riflette
ciò che siamo e ciò di cui ab-
biamo bisogno. Penso a quan-
do diciamo: «Dai, parliamo
un po’. Ho proprio bisogno di
parlare». È chiaro. Ed è in
questa direzione che possia-
mo anche capire cosa sia la
parola Dio: Dio che ci dice
non solo che esiste, ma che
parla, ci parla. Una cosa
straordinaria.

Tra le diverse icone che vengo-
no anche dalle Sacre Scritture
per spiegare la parola ha scelto
laparaboladelseminatore:paro-
lacomesemedacurareefarger-
mogliare. Perché proprio que-
sta parabola?
Innanzitutto perché la trovia-
mo nel Vangelo. È la prima
parabola che Gesù racconta
per dirci come possiamo in-
contrare Dio ed essere da Lui
condotti verso un’esperienza
di vita intensa. La semente
ha questa caratteristica: è fe-
conda.

Può produrre frutto.
Esattamente: il seminatore
la getta nel terreno quando ci
sono le condizioni giuste. Al-
lo stesso modo accade nell’uo-
mo.

Richiedemolta cura,proprioco-
me il seme.
Sì, dobbiamo ricordare che
c’è sempre un effetto dopo
ogni parola. Non dobbiamo
dimenticarlo. Con le parole
possiamo consolare, consi-
gliare, esprimere affetto. Ma
possiamo anche far male, feri-
re, disprezzare. Ogni parola
per ogni situazione.

Semprerestando in questa sim-
bologia, laparabolacispiegaco-
me non tutti i terreni siano buo-
ni. Come si può far germogliare
sui molti terreni battuti o aridi
dell’oggi?Qualisonolecondizio-
ni giuste perché possa nascer-
ne un fiore anche in un tempo
difficile come quello che stiamo
vivendo?
Credo che la condizione indi-
spensabile sia aiutare l’altro
a ritrovare la fiducia. Può suc-
cedere di tutto nella vita. A
volte si perde la speranza, la
parola arriva, ma non attec-
chisce, diventa sterile. O per-
ché ci si difende, o perché ci
si rinchiude in sé stessi oppu-
re perché si ha un’idea negati-
va di sé. La condizione per il
germoglio è ritrovare quella
fiducia. E questo è un compi-
to che spetta a tutti. È rispet-
to innanzitutto. Da qui si do-
vrebbe ripartire. Solo così
quel seme potrà far (ri)nasce-
re il fiore. Anche se il terreno
è battuto.

Parole del giorno online:
con il vescovo traccerà
la rotta anche il sindaco

Pensieri, pillole culturali e
schegge d’autore…Il nome del
progetto è emblematico: «Le
parole del giorno». Novità di
quest’anno, il format prenderà

forma online da oggi e ogni
giorno del Festival una serie di
illustri testimoni declineranno
molteplici aspetti della
contemporaneità in una breve

videointervista, poi trasmessa
via social e sul sito ufficiale
www.fondazionesolda-
no.com, le parole chiave
sottese a questa sedicesima
edizione de LeXGiornate,
rassegna diretta Daniele
Alberti, in città fino al 25
settembre.

A tracciare la rotta sarà
monsignor Pierantonio
Tremolada, vescovo di
Brescia, che aprirà la strada al
ciclo di incontri virtuali
(registrati nel Salone delle
Rose dell'Hotel Vittoria e
online da mezzanotte)
assieme al sindaco di Brescia

Emilio Del Bono, il cui focus
ruoterà attorno alla «Città».

Il resto dell’ampio
programma e l’elenco
completo dei relatori si può
scoprire nel dettaglio sempre
sul sito Internet
www.fondazionesolda-
no.com.

INTERVISTA -AUDITORIUMSANBARNABA,ORE18

Monsignor Pierantonio Tremolada
«La parola è un dono: così
possiamo conoscere l’altro»

MonsignorPierantonioTremolada:fra iprotagonistideLeXGiornate

Cosa vuol dire apertura?
Quale valore, quale
profondità assume oggi?
Di istinto collego l’apertura alla
speranza. Apertura nel suo
significato più bello
dell’aprirsi. Aprirsi alla vita.
Dare alla vita tutta la forza, la
carica e la bellezza che
indubbiamente ha. Credo che
ancor di più oggi ci sia
l’esigenza di recuperare tutto
questo. L’esperienza del Covid
19 ci ha mortificati molto, ci ha
reso la vita molto più
complessa, dandoci
l’impressione che sia
qualcosa di pesante. Vivere,
invece, ha una leggerezza e
una bellezza meravigliosi.
Senz’altro da riscoprire. Ciò
non toglie, ovviamente, la
problematicità ed il richiamo
alla responsabilità di ognuno,
ma questo per me significa
aprirsi: raccogliersi alla vita in

un atteggiamento
invincibilmente positivo.

In questa direzione potrebbe
essere proprio «apertura» la
parola giusta da consigliare ai
nostri giovani al giorno
d’oggi?
Sì: apertura come “abbiate
fiducia nella forza che la vita
ha”. Perché a prescindere da
tutto quello che può
succedere, alla fine l’ultima
parola è sempre vita.

IldirettoreartisticoDanieleAlbertie ilsindacoEmilioDelBono

Lara Minelli
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

“ Parlare:
è questa

l’articolazione
che differenzia
l’uomo dai nostri
amati animali

“ A parole
possiamo

consolare,
consigliare, dare
affetto, ma anche
ferire e fare male

«Apertura? Sì: è proprio
tempo di aprirsi alla vita»

IlvescovodiBresciaFOTOLIVE

Laparoladi«Bresciaoggi»

ONLINESchegged’autore

Grandeattesaper l’appuntamentodidomanialle 18all’Auditorium
SanBarnaba,chevedrà protagonistaRaffaele Morelli («Coscienza», la
parolachiavedel suo intervento).Medico,psichiatra,noto algrande
pubblicoper le suenumeroseapparizioni televisive,RaffaeleMorelli

interverrà invece il18settembre eparlerà di«Coscienza».Presidente
dell'IstitutoRizae vicepresidente dellaSocietà Italiana diMedicina
Psicosomatica,RaffaeleMorelli dirige le rivisteRiza Psicosomatica,
SaluteNaturale eDimagrire, pubblicatedalleEdizioni Riza, eda anni si

dedicada annialla formazionepsicoterapeuticadimediciepsicologi:
svariati librie saggi all’attivo, isuoi incontrinonmancano dioffrire
spuntidi riflessioneprofondi e semprenuovi.Sarà sicuramentecosì
anchedomani alle18alSan BarnabaperLeXGiornate.

INCONTRI
Domaniarriva

RaffaeleMorelli

BRESCIAOGGI Venerdì 17 Settembre 2021 SPETTACOLI 41

ds: 34a88dcd-b021-4362-b499-4df4d3b7458b


